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ATTI CONSILIARI                                                                           VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 2005, N. 16 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI 

Consigliere segretario                                      Michele Altomeni   
 

 
Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 
 

Alle ore 11,35 nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno, che reca: 

• COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE in ordine al “Problema 
degli zuccherifici nelle Marche” 

Il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 
risoluzione, relativa all’argomento trattato, a firma dei consiglieri Giannini, Ricci, 
Brandoni, Binci, Mammoli, Benatti, Ortenzi, Romagnoli, Ciccioli, Massi, Capponi, Ceroni 
e la pone in votazione. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di risoluzione 
nel testo che segue: 

“IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

CONSIDERATA la grave situazione venutasi a creare a seguito della decisione assunta 
dai Ministri dell’Agricoltura dell’Unione Europea sulla produzione dello zucchero in 
Europa, che comporta la riduzione delle quote di produzione saccarifera per il nostro 
Paese; 

CONDIVIDENDO lo stato di grave preoccupazione che si è manifestato nei territori del 
Fermano e della Vallesina, nel timore della chiusura degli stabilimenti Sadam di Fermo e 
Jesi; 
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ESPRIME la sua più viva preoccupazione per gli effetti economici e sociali che tali 
chiusure potrebbero avere sulle comunità locali, avendo riguardo non solo all’occupazione 
diretta delle aziende Sadam, ma anche al loro vasto indotto ed al mondo agricolo di 
riferimento; 

RIBADISCE l’impegno a sostenere le iniziative a difesa, rilancio e rafforzamento della 
produzione, dell’occupazione diretta e di tutto l’indotto, così come dell’attività di 
produttori di bietole; 

CHIEDE ALLA GIUNTA REGIONALE 

- di attivarsi presso i Ministeri delle Attività Produttive e delle Politiche Agricole, 
così come presso il Parlamento Europeo, per ottenere una ridefinizione delle 
scelte sulla produzione saccarifera, nuove politiche mirate ad un’adeguata 
allocazione di risorse agricole, che favoriscano la ricerca e lo sviluppo di 
innovazioni tecnologiche, orientate anche a produzioni differenziate e pulite 
per mantenere e recuperare la competitività del settore bieticolo; 

- di incontrare, altresì, i vertici aziendali della Sadam ai fini della promozione di 
un quadro che tenga in debito conto gli interessi della comunità locale; 

MANIFESTA 

tutta la propria vicinanza ai lavoratori della Sadam, dei settori ad essa collegati ed 
alle loro famiglie; 

SI IMPEGNA 

a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda ed a promuovere tutte le azioni che si 
rendessero necessarie per salvaguardare l’economia e l’occupazione dei territori 
interessati”. 
 
 

 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Luigi Minardi 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Michele Altomeni  


